
 

 

 

 

 
“RICALCOLO I.S.E.E. DEI NUCLEI FAMILIARI  

CON COMPONENTI DISABILI” 
 

 

Si rende noto che, con la circolare del 25 luglio 2016, numero 137, l’Istituto Nazionale 

di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ha reso note le nuove modalità di calcolo dell’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per i nuclei familiari con almeno un 

componente disabile o non autosufficiente, alla luce dell’articolo 2 sexies del Decreto 

Legge 29 marzo 2016, numero 42, convertito, con modificazioni, con la Legge 26 maggio 

2016, numero 89. 

 

In particolare, con la predetta circolare, l’I.N.P.S. ha comunicato che: 

 non saranno più considerati come redditi tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali 

e indennitari erogati dallo Stato in ragione della condizione di disabilità; 

 le detrazioni di spese e le franchigie precedentemente previste per i componenti disabili 

sono sostituite da una maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza per ogni 

componente disabile, a prescindere dalla gravità dell’handicap. 

 

L’I.N.P.S. ha, inoltre, fatto presente che: 

 per i nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti, l’Istituto provvederà a 

ricalcolare d’ufficio gli I.S.E.E. in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed 

attestati entro il 28 maggio 2016. Gli indicatori I.S.E.E. attestati a decorrere dal 29 

maggio 2016 sono, invece, già calcolati secondo le nuove disposizioni; 

 il ricalcolo avverrà in base alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) originariamente 

presentata, tenendo conto delle informazioni riferite al momento della sua 

presentazione, nonché delle condizioni all’epoca sussistenti; 

 non è necessario, pertanto, produrre, ai fini del ricalcolo, una nuova D.S.U., a meno 

che non siano intervenute, nel frattempo, rilevanti variazioni (quali ad esempio la 

nascita di un figlio, il decesso di un componente, il raggiungimento della maggiore età 

da parte di un membro del nucleo familiare, ecc.) che il cittadino intenda far valere ai 

fini del ricalcolo; 

 le operazioni di ricalcolo avverranno in ordine cronologico, sulla base della data di 

presentazione della D.S.U. e si concluderanno entro il 10 settembre 2016; 



 

 l’attestazione degli I.S.E.E. ricalcolati potrà essere verificata dagli utenti interessati 

attraverso i canali messi a disposizione dall’Istituto (Centri di Assistenza Fiscale, 

accesso con PIN, verifica presso le sedi periferiche dell’Istituto, ecc.). 

 

Pertanto, gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare nel quale sia presente un 

componente disabile, che, ai fini del pagamento delle tasse e dei contributi universitari per 

l’anno accademico 2015/2016, abbiano richiesto, entro le scadenze stabilite dall’Ateneo, il 

rilascio dell’attestazione I.S.E.E. sono invitati a verificare, presso l’ente che ne ha curato il 

rilascio, la sussistenza di eventuali variazioni nel ricalcolo del predetto Indicatore, alla luce 

delle modifiche normative intervenute in materia. 

 

Nel caso in cui, dalla predetta verifica, emerga una variazione dell’importo dell’I.S.E.E. 

rispetto a quello precedentemente attestato, gli studenti interessati, dopo aver effettuato la 

simulazione del calcolo delle rate, tramite l’apposito Simulatore disponibile all’url: 

http://extra-app.unisannio.it/simrateweb/service/ e verificato l’eventuale differente 

importo dovuto a titolo di terza e quarta rata delle tasse e dei contributi universitari, 

potranno presentare, presso gli sportelli della Unità Organizzativa “Carriere Studenti”, nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico, apposita istanza, corredata della nuova 

attestazione I.S.E.E., finalizzata al rimborso delle somme maggiormente versate. 

 
 
 

Benevento, 30 agosto 2016 

         La Unità Organizzativa 

“Carriere Studenti” 


